TERRE DAI MILLE COLORI
UNIONE DI COMUNI
di Casalgrasso, Lombriasco ed Osasio
Province di Cuneo e Torino
www.terremillecolori.it

DECRETO DEL PRESIDENTE N. 15 DEL 11/08/2016

OGGETTO: Nomina dell’OIV per il triennio 2015-2017. Modifiche al decreto n. 17 del
12/06/2015.
IL PRESIDENTE
Ricordato che le Amministrazioni pubbliche valutano annualmente la performance organizzativa e
individuale all’interno dell’Ente e che a tal fine elaborano e adottano un Sistema di misurazione e
valutazione della performance;
Visti gli articoli 35 e 36 del vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi,
approvato con deliberazione della Giunta dell’Unione n. 9 del 30/10/2014 che rispettivamente
definiscono i compiti e il funzionamento dell’Organismo Indipendente di Valutazione;
Rilevato che, in base a quanto disposto dall’art. 33 del succitato Regolamento, l’OIV si configura
quale organo monocratico, composto da un unico esperto esterno all’Unione ed ai Comuni ad essa
aderenti, il quale rimane in carica per tre anni decorrenti dalla data di nomina;
Visto che gli articoli 33 e 34 del Regolamento disciplinano la nomina e i requisiti richiesti, e che
pertanto:
- l’OIV è nominato con decreto del Presidente che ne determina altresì il relativo compenso;
- l’OIV non può essere nominato tra i soggetti che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche
in partiti politici o in organismi sindacali o che abbiano rivestito tali incarichi e cariche
nell’anno precedente la nomina o che abbiano in corso rapporti di lavoro dipendente o rapporti
continuativi di collaborazione con l’Unione o che comunque siano per la loro attività in
conflitto di interessi con l’Unione ed i Comuni ad essa aderenti;
- l’OIV deve essere in possesso del diploma di laurea specialistica o di laurea quadriennale
conseguita nel previgente ordinamento degli studi;
- l’OIV deve essere in possesso di una documentata esperienza di almeno cinque anni, maturata
in posizioni di responsabilità anche presso aziende private, nel campo del management, della
pianificazione e controllo di gestione, dell’organizzazione e del personale, di progettazione
realizzazione e controllo di sistemi di valutazione ovvero di un’adeguata esperienza giuridicoorganizzativa effettuata anche in posizione di istituzionale autonomia e indipendenza per
almeno cinque anni;
Richiamato il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 “Riordino e potenziamento dei meccanismi e
strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell’attività svolta
dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell’art. 11 Legge 15 marzo 1997, n. 59”;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 con il quale sono state dettate le norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche come modificato dal
D. Lgs. 150/2009;
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Visto il T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
Richiamato il precedente decreto n. 17 del 12/06/2015 con il quale è stata disposta la nomina
dell’Organismo Indipendente di Valutazione della performance dell’Unione di Comuni “Terre dai
mille colori” nella persona del dott. Vito Mario BURGIO, Segretario Comunale del Comune di Bene
Vagienna, per anni tre con decorrenza dal 1/01/2015;
Evidenziato che con il suddetto decreto è stato riconosciuto al dott. Burgio un compenso di € 500,00
compreso Iva e oneri previdenziali, per ciascuno degli anni di durata dell’incarico, con la precisazione
che tale importo sarebbe stato oggetto di rideterminazione proporzionale in caso di adesione dei
Comuni aderenti all’Unione;
Richiamate le seguenti deliberazioni delle Giunte Comunali, tutte esecutive ai sensi della legge:
D.G.C. del Comune di Casalgrasso n. 29 del 18 luglio 2016;
D.G.C. del Comune di Lombriasco n. 38 del 23 giugno 2016;
D.G.C. del Comune di Osasio n. 25 del 7 giugno 2016
con le quali è stata individuata la figura del dott. Burgio quale unico componente dell’organismo di
Valutazione del Comune, per una durata pari e coincidente a quella dell’Unione e a fronte di un
compenso proporzionale a quanto determinato da questa Unione;
Vista la nota del 8/08/2016, prot. n. 5024 con la quale è stata richiesta formale accettazione da parte
del dott. Vito Mario Burgio, all’assunzione dell’incarico di OIV anche per i Comuni aderenti
all’Unione, per la durata residua di due anni (2016 e 2017) e con rideterminazione proporzionale del
compenso riconosciuto dall’Unione e dai Comuni;
Vista l’autorizzazione ai sensi dell’art. 53 del decreto legislativo n. 165/2001, al conferimento di
incarico al sopra citato Segretario dott. Burgio, rilasciata dal Sindaco del Comune di Bene Vagienna
con provvedimento n. 07 del 10/08/2016;
per le ragioni esposte nelle suddette premesse
NOMINA
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 14, c. 1, con i compiti di cui all’art. 7 c.2 lett. a) del decreto
legislativo n. 150/2009, l’Organismo Indipendente di Valutazione della performance dell’Unione
“Terre dai mille colori” e dei Comuni di Casalgrasso, Lombriasco ed Osasio, nella persona del dott.
Vito Mario BURGIO, Segretario Comunale del Comune di Bene Vagienna, per il tempo residuo di
anni due (2016 e 2017);
DISPONE
Di riconoscere al dott. Burgio, un compenso annuo di € 1.250,00 compreso Iva e oneri previdenziali,
a carico dell’Unione e di € 250,00 onnicomprensivo da parte di ciascun Comune.
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Di dare atto che il presente incarico potrà essere oggetto di revoca anticipata rispetto alla durata
prevista, previo provvedimento motivato del Presidente pro tempore dell’Unione, a seguito di
sopraggiunta incompatibilità o per comportamenti in contrasto con il ruolo assegnato.
Di trasmette copia del presente atto di nomina all’interessato oltre che al Responsabile del Servizio
Finanziario ai fini dell’iscrizione delle somme dovute per il compenso nei bilanci degli esercizi
finanziari di riferimento.

Casalgrasso, lì 11/08/2016
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IL PRESIDENTE
Dott. Marco ANDREOLI
(f.to in originale)
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